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FIORI DI UN TERRITORIO
Storie da raccontare nel cuore dell’Alta Marca Trevigiana

L’insediamento dell’uomo e le sue prime fatiche, millenni fa, ai bordi di un gioiello lacustre circondato 
da boschi; la forza dell’acqua e quella dell’uomo, che lasciano il segno nel lavoro artigianale della pietra 
in una magia di cascate; il legno che, trasformato in carbone, genera energia e produce calore per genti 
di un passato non troppo lontano; i frutti di alberi preziosi, gli ulivi, sinonimo di vita e di luce, realtà di 
un gusto genuino e risorsa gastronomica dalle radici antiche; e infine il mondo dei sogni e dei giochi, 
la leggerezza dell’infanzia e la forza ancestrale del teatro che da sempre rappresentano, nelle forme 
dell’arte, la vita, le paure, le passioni degli uomini-bambini. 
Tutti questi frammenti di storie e di culture, note e meno note, rappresentano un tesoro per le future 
generazioni, un libro naturale all’interno del quale leggere il passato per meglio ripensare il futuro. Da 
ciò l’idea, nata da alcune Amministrazioni Comunali e supportata da Pro Loco e UNPLI, IPA “Terre Alte 
della Marca Trevigiana” e il GAL dell’Alta Marca Trevigiana, assieme a fondazioni e Associazioni Cultura-
li, di avviare un progetto comune denominato Marchio d’Area dei Parchi Didattici dell’Alta Marca 
Trevigiana. Il protocollo di intesa, siglato inizialmente dai Comuni di Fregona, Sàrmede e Revine Lago 
il 4 dicembre 2014 e completato con la nascita del Marchio d’Area a fine 2016, prevede un intensificato 
dialogo fra “parchi tematici” dediti al turismo e alla didattica per bambini, studenti e famiglie. “Imparare 
mentre si visita” è il fondamento di questa iniziativa: la didattica come fattore chiave dell’offerta turi-
stica, dove il semplice svago diventa un’esperienza che include una percezione consapevole del valore 
dei territori, sia in termini di tradizione e storia che in termini di ambiente e cultura.
A Revine Lago, il Parco Archeologico Didattico del Livelet propone la ricostruzione di un villaggio 
palafitticolo grazie ad un percorso guidato e storicamente denso, in ambiente naturalistico lacustre, 
fra palafitte del Neolitico, dell’Età del Rame e dell’Età del Bronzo. A Fregona, il Parco delle Grotte 
del Caglieron offre al visitatore una affascinante esperienza geologica e storica lungo una profonda 
forra incisa dall’omonimo torrente e, in parte, anche dall’uomo, che da essa estraeva la celebre “pietra 
dolza” e che oggi utilizza le stesse cavità per mettere a stagionare formaggi. A Cordignano, il Parco dei 
Carbonai mantiene caldo e vivo il legame con la storia antica e recente del territorio facendo rivivere, 
attraverso l’immaginario del “poiat” di tradizione rurale, la storia di sfruttamento della Foresta del Can-
siglio da parte della Repubblica Serenissima, ma anche il rapporto simbiotico delle popolazioni di un 
tempo con la natura che le circondava. A Cappella Maggiore, il Parco dell’Olivo è pensato per guidare 
grandi e piccini alla scoperta dell’olio e dei suoi molteplici usi, attraverso oliveti sperimentali, oliveti 
didattici e gustose ricette proposte dai ristoratori locali e un frantoio che, per posizione geografica, 
risulta tra i più settentrionali d’Europa. Infine a Sàrmede, il Parco della Fantasia coniuga fiaba e teatro 
di strada in un luogo magico, in cui Mostra e Scuola Internazionali d’Illustrazione per l’infanzia e Fiere 
del Teatro offrono da decenni un calendario annuale densissimo, fatto di corsi, laboratori didattici e 
performance di artisti internazionali, incluso un percorso che accompagna il visitatore a conoscere i più 
di 70 affreschi presenti tra i borghi del territorio.
In questo contesto, come nelle altre guide della collana “Parchi Didattici Tematici dell’Alta Marca Trevi-
giana”, solo una parte del sistema viene presentata e non resterà che alla curiosità degli escursionisti, 
delle famiglie, degli adulti e dei ragazzi il compito di scoprire le altre, facendo proprie le loro affascinanti 
storie.

FLOWERS OF A TERRITORY
Stories to tell in the heart of the Alta Marca Trevigiana

The settlement of man and his first labors, millennia ago, on the edge of a lake jewel surrounded by 
woods; the strength of water and that of man, which leave their mark in the craft of stone in a magic of 
waterfalls; wood that, transformed into coal, generates energy and produces heat for people of a not too 
distant past; the fruits of precious trees, the olive trees, synonymous with life and light, the reality of a 
genuine taste and gastronomic resource with ancient roots; and finally the world of dreams and games, 
the lightness of childhood and the ancestral strength of the theater which have always represented, in 
the forms of art, the life, the fears, the passions of men-children.
All these fragments of stories and cultures, known and less known, represent a treasure for future ge-
nerations, a natural book within which to read the past to better rethink the future. From this the idea, 
born from some Municipal Administrations and supported by Pro Loco and UNPLI, IPA “Terre Alte della 
Marca Trevigiana” and the LAG of the Alta Marca Trevigiana, together with foundations and Cultural 
Associations, to start a common project called Area Brand of Educational Parks of the Alta Marca Tre-
vigiana. The memorandum of understanding, initially signed by the Municipalities of Fregona, Sàrmede 
and Revine Lago on 4 December 2014 and completed with the creation of the Area Brand at the end of 
2016, provides for an intensified dialogue between “theme parks” dedicated to tourism and education 
for children, students and families. “Learning while visiting” is the foundation of this initiative: teaching 
as a key factor in the tourist offer, where simple entertainment becomes an experience that includes an 
aware perception of the value of the territories, both in terms of tradition and history. terms of envi-
ronment and culture.
At Revine Lago, the Livelet Educational Archaeological Park proposes the reconstruction of a pile-dwel-
ling village thanks to a guided and historically dense route, in a naturalistic lake environment, between 
Neolithic, Copper Age and Bronze Age piles. In Fregona, the “Parco delle Grotte del Caglieron “offers visi-
tors a fascinating geological and historical experience along a deep gorge carved by the homonymous 
stream and, in part, also by man, who extracted from it the famous “dolza stone” and which today use 
the same cavities to season cheeses. In Cordignano, the “Parco dei Carbonai “ maintains a warm and 
lively connection with the ancient and recent history of the territory by reviving, through the imagery of 
the “poiat” of rural tradition, the story of exploitation of the Cansiglio Forest by the Serenissima Republic, 
but also the symbiotic relationship of the peoples of the past with the nature that surrounded them. In 
the Cappella Maggiore, the “Parco dell’Olivo” is designed to guide young and old alike in the discovery of 
oil and its many uses, through experimental olive groves, educational olive groves and tasty recipes of-
fered by local restaurateurs and an oil mill that, by geographical location, is among the northernmost of 
Europe. Finally, in Sàrmede, the “Parco della Fantasia” combines fairy tale and street theater in a magical 
place, where for years the Mostra and the International School of Childhood Illustration and Theater 
Fairs have been offering a very dense annual calendar of courses and educational workshops and per-
formances by international artists, including a journey that accompanies the visitor to learn about the 
more than 70 frescoes among the villages of the area.
In this context, as in the other guides of the series “Thematic Parks of the Alta Marca Trevigiana”, only a 
part of the system is presented and it will be left to the curiosity of hikers, families, adults and children to 
discover the others, making their fascinating stories their own.



Revine Lago
Parco Archeologico Didattico del Livelet

Autostrada A27

Conegliano
Treviso

Belluno
Cortina

Fregona
Parco delle Grotte del Caglieron

Cappella Maggiore
Parco dell’Olivo

Cordignano
Parco dei Carbonai

Sàrmede
Parco della Fantasia

Cison di Valmarino
Pieve di Soligo
Valdobbiadene

Sacile
Pordenone

Udine

Vittorio Veneto

Tarzo

Colle Umberto

I parchi tematico-didattici dell’Alta Marca Trevigiana sono dislocati in 5 Comuni, appartenenti al com-
prensorio di Vittorio Veneto: Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Sàrmede e Revine Lago. La di-
stanza in auto tra i due parchi più lontani è di circa 20 km, percorribili in mezz’ora lungo le strade statali 
e provinciali che collegano i vari Comuni. Nel comprensorio vi sono strutture alberghiere, ristoranti, 
esercizi commerciali e servizi al cittadino  che rendono più confortevole la visita dei vari parchi. Per una 
consultazione approfondita si faccia riferimento al codice QR presente in questa pagina.

The theme parks of the Altamarca trevigiana are located in 5 Municipalities, belonging to the district of 
Vittorio Veneto: Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Sàrmede and Revine Lago. The distance by car 
between the two most distant parks is about 20 kms (half an hour), along the state and provincial roads 
that connect the various Municipalities. In the district there are hotels, restaurants, shops and services 
to the citizen that make the visit of the various parks more comfortable. For a detailed consultation refer 
to the QR code on this page.Italia e Veneto Italy and Veneto Provincia di Treviso

I parchi su Google Maps®

Parks on Google Maps®Province of Treviso



La peculiarità del sito “Grotte del Caglieron” consiste nel suo straordinario interesse geomorfologico, 
naturalistico ed antropologico; aspetti, questi, che nella loro fusione determinano un suggestivo 
paesaggio, dalle peculiarità uniche, dal punto di vista geologico/geomorfologico, botanico, 
zoologico, antropologico, etnologico e dell’archeologia industriale.
Le valenze ambientali e naturalistiche vedono numerosi endemismi significativi, un percorso vario e 
suggestivo, le spettacolari cascate d’acqua e i segni dell’azione geodinamica del torrente.
Altrettanto importanti risultano essere i segni del lavoro dell’uomo, le infinite tracce antropiche che 
permettono di cogliere la storia, la vita materiale ed il lavoro dell’uomo sul territorio. Le grotte infatti, 
che in realtà sono il frutto del lavoro di abili cavatori, costituiscono un unicum sul territorio alpino 
e prealpino italiano, degno di essere tutelato e valorizzato in funzione culturale... Particolarmente 
interessanti sono gli aspetti legati alla conservazione e riscoperta delle attività estrattive della “Piera 
Dolza” ed il legame che tale attività ha creato con il territorio e con l’ambiente naturale della forra.
Le “Grotte del Caglieron” inoltre si stanno sempre più affermando come meta turistica, grazie 
anche ai progetti realizzati dal Comune di Fregona, per le sue valenze paesaggistiche che hanno 
contribuito al suo posizionamento al terzo posto nella classifica 2016 dei “Luoghi del Cuore” istituita 
dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano).
Con l’obiettivo di valorizzare anche tutto il territorio limitrofo, l’Amministrazione Comunale di 
Fregona ha intrapreso la procedura per l’istituzione di un Parco Regionale di Interesse Locale, che 
abbracciasse un territorio più vasto della sola forra, comprendendo anche altre aree di particolare 
ambientale, paesaggistico e storico culturale.
Il più ampio obiettivo della tutela e valorizzazione dell’ambito di istituzione del Parco non può essere 
disgiunto dal recupero, in termini museali, di alcune attività umane tradizionali tipiche di quell’area, 
in modo che il parco diventi anche museo “vivo” delle tradizioni lavorative locali.
Per i fregonesi, le grotte del Caglieron sono uno dei simboli del territorio insieme alla foresta del 
Cansiglio, il monte Pizzoc con i suoi orizzonti a 360°, il vino passito doc “Torchiato di Fregona”, il 
formaggio di grotta, affinato nella grotta di San Lucio.
Passeggiare fra le grotte, dà una sensazione di benessere e di pace, di tranquillità e di gioia. Sentire 
il dolce scorrere delle acque nei solchi della pietra arenaria, scavata col tempo, rasserena l’animo 
e concilia con la natura. Così come è fantastico entrare nelle grotte e scoprire la maestria degli 
scalpellini di Fregona, che dal 1400 hanno prelevato la “Piera Dolza”, tocco architettonico superbo 
e indispensabile per i davanzali e gli archi delle tante ville venete dei dintorni. A questo punto non 
resta che verificare di persona tutto questo e mi sembra che le motivazioni non manchino.
Un grazie particolare e sentito al Dipartimento di Geoscienze dell’università di Padova che, con 
passione, competenza e scrupolosità, ha condotto  gli studi geologici sul Parco Grotte del Caglieron.

Il sindaco 
Laura Buso

The site of Caglieron Caves stands out for its significant and extraordinary geomorphological, 
naturalistic and anthropological appeal – all aspects that, in their mingling together, create an 
evocative, unique landscape from different perspectives, the geological/geomorphological, botanical, 
zoologic, anthropologic, ethnologic ones and from the point of view of industrial archaeology.
Its environmental and naturalistic qualities embrace several significant endemisms, a diverse and 
suggestive itinerary, spectacular waterfalls and the signs of the brook’s geo-dynamic action.
Also important are the signs of human imprints, the countless anthropogenic traces that allow to 
grasp the history, the material life and the work of the man on the territory. Indeed the caves, that in 
fact are born of the work of the crafty quarrymen, are unique inside the alpine and prealpine region, 
and are worthy of safekeeping and culturally enhancing. The preservation and rediscovery of “Piera 
Dolza” mining is of special interest, with its link between the territory and the natural landscape of 
the ravine.
Furthermore, the “Caglieron Caves” are increasingly becoming a popular touristic destination, thanks 
to the projects carried out by the Municipality of Fregona and for their qualities as a landscape that 
helped them rank third in the 2016 list of “The Places of the Heart” by FAI (Italian National Trust).
With an aim to enhance the value of all peripheral areas, the Municipality of Fregona started the 
process to establish of a Regional Park of Local Interest which should embrace a wider area that the 
ravine, including other areas of environmental, landscape and historic- cultural interest.
The larger scope of safeguarding and enhancing the value of the future Park can’t be separated from 
the museum-oriented restoration of some traditional human activities, specific of this area, so that 
the Park should become also a “living” museum of traditional crafts.
For the locals of Fregona, Caaglieron caves are symbolic of their territory along with the Cansiglio 
forest, mount Pizzoc and its 360-degrees views, the DOC raisin wine “Torchiato di Fregona”, the cave-
aged cheese, matured in San Lucio cave.
Strolling inside the caves makes you feel good and in peace, serene and joyful.
Listening to the plashing of the stream inside the grooves chiseled over time in the sandstone is 
comforting to the soul and reconciling to the Nature. Likewise, it is wonderful to step inside the caves 
and discover the craftsmanship of the masons of Fregona, who from 1400 onward mined “Piera 
Dolza” stone to decorate in such a superb and essential style the windowsills of many surrounding 
Venetian villas. All one has left to do is to appreciate them in person – I think there is no lack of 
reasons to do it. 
A special and heart-felt thank you to the Geoscience Department of Padua University what, with 
passion, proficiency and extreme care, studied the Park of Caglieron Caves.

The Mayor
Laura Buso
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Di Acqua 
e di Roccia

Made of Water 
and Rock

Rincorrono il silenzio del buio alla ricerca del 
vuoto. Scavano gli spazi per cercare la quiete in 
un attimo  
in cui, pare, abbiano pensato di fermarsi.  
Poi precipitano nella corsa, inevitabilmente,  
seguendo una direzione, da ovest ad est  
e infine deviano a sud; finiranno in pianura,  
nel Torrente Carron.  
Scavano intanto, cercando il posto perfetto  
per nascondervi un mondo surreale, a pelo  
tra la luce del giorno e la notte delle grotte.  
Un universo di roccia da creare in milioni di anni  
con l’erosione fluviale, i processi carsici,  
le incrostazioni di calcite...
Così, le acque del Torrente Caglieron,  
hanno varcato le porte rocciose della Costa  
di Fregona, scavando una gola, un water gap,  
per infilarvisi e creare il proprio fantastico mondo,  
chiuso per un tratto da metri di incrostazioni  
di travertino e ampliato recentemente  
dall’opera di scavo dell’uomo. 
Sono la stanza dei giochi delle acque  
prima di finire in pianura.
Sono le “Grotte del Caglieron”.

Chase the silence of the dark in search of empti-
ness. They dig the spaces to look for the quiet in a 
moment
in which, it seems, they thought to stop.
Then they rush into the race, inevitably,
following one direction, from west to east
and finally deviate to the south; they will end up in 
the plain,
in the Carron Torrent.
Meanwhile, they dig for the perfect place
to hide you a surreal world, 
between the daylight and the night of the caves.
A rocky universe to be created over millions of 
years
with river erosion, karst processes,
calcite encrustations...
Thus, the waters of the Caglieron Torrent,
have crossed the rocky gates of the Fregona Coast, 
digging a canyon, a water gap,
to get into it and create its own fantastic world,
closed for a strecht by meters of travertine deposits
and recently enlarged
by the excavation work of man.
They are the water games room
before flowing in the downstream plain.
They are the “ Caglieron Caves “.
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Dove ci troviamo
Geografia della zona
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PARCO GROTTE DEL CAGLIERON

Fregona si trova ai piedi dell’Altopiano  
del Cansiglio, a est della strada per  
il Fadalto. Più a oriente, c’è il Friuli. 

Dal punto di vista geologico la zona 
si trova a cavallo tra la catena Prealpina e quella 
Sub-Alpina ed è al cuore di una serie di strati di 
rocce terziarie (da circa 65 Ma*). Queste rocce 
sono per lo più depositi marini, di laguna, e pro-
venienti dalle terre emerse; si tratta di sedimenti 
come sabbia, argille, a componente carbonatica 
variabile. Una volta  rocce, questi diventano  
arenarie, marne, calcari. 

...MA SARA’ TUTTO VERO?
L’età e l’origine delle rocce viene determinata 

Where are we
Geography of the area
Fregona is located at the foot of the plateau
del Cansiglio, east of the road to
the Fadalto. More to the east, there is Friuli.

From the geological point of view the area
is located between the Prealpine and the Sub-
Alpine chain and is at the heart of a series of 
tertiary rock strata (around 65 Ma *). These rocks 
are mostly marine deposits, from the lagoon, and 
coming from the land that emerged; these are 
sediments such as sand, clays, with a variable 
carbonate component. Once rocks, these become
sandstones, marl, limestone. 

... BUT WILL IT BE ALL REAL?
The age and the origin of the rocks is determined 
thanks to methods of comparison with the rocks 

grazie a metodi di comparazione con le rocce 
che stanno sotto e sopra  
a quelle considerate e tramite il loro 
contenuto fossile (datazioni relative), oppure 
tramite i tempi di decadimento* di alcuni ele-
menti presenti nei minerali (datazioni radiome-
triche). 
La certezza poi, che si tratti di rocce  
marine o continentali, viene confermata dal 
contenuto fossilifero e dall’osservazione della 
tipologia di sedimenti che si formano tutt’oggi 
in condizioni ambientali simili.

that lie below and above
to those considered and through theirs
fossil content (relative dating), or through the 
times of decay * of some elements present in the 
minerals (radiometric dates).
The certainty then, whether it is marine or con-
tinental rocks, is confirmed by the fossiliferous 
content and by the observation of the type of 
sediments that are still formed in similar envi-
ronmental conditions.

map by Google Earth

65 Ma: 
65 “milioni di anni fa”. 

Decadimento  
radioattivo:  
processo con il quale dei 
nuclei atomici instabili 
emettono particelle 
subatomiche (alfa, beta, 
gamma) per diventare 
stabili.

65 My:
65 “millions of years ago”. 

Radioactive decay: process 
with which atomic nuclei 
unstable emit subatomic 
particles (alpha, beta, gamma) 
to become stable.

In alto: schizzo del 
contesto ambientale 
con i principali corsi 
d’acqua.

Upward: sketch of the 
environmental context 
with the main water-
courses.

Nella pagina accanto: 
il contesto geografico 
della pedemontana, 
nella zona di Fregona.

On the opposite page: 
the geographical con-
text of the foothills, in 
the Fregona area.
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Come e dove 
si sono formate
queste rocce

How and where 
these rocks 
formed
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PARCO GROTTE DEL CAGLIERON

Cosa c’era qui prima di adesso? 
Iniziate col togliere le montagne:  
via la Costa di Fregona, quella di Serravalle, via 
l’Altopiano del Cansiglio.  
Tenete solo il Monte Cavallo e fatelo diventare 
una scogliera.  
Quindi c’era il mare davanti, un bacino  
(il bacino bellunese), e dietro la laguna,  
verso il Friuli. La figura sotto mostra come doveva 
presentarsi la zona nel Giurassico-Cretaceo 
(190-65 Ma ca.).

Iniziate a comprimere la crosta da est sollevando 
così le Dinaridi (figura pag.7  
in alto) e quindi un po’ a nord-ovest per  
le Alpi (fig. pag.7 in basso).
La situazione vede un generale allontanamento 
del mare, con la formazione di  
flysch (detrito che si riversa in mare profondo in 
conoidi sottomarine*, proprio testimone dell’at-
tività tettonica* delle Dinaridi*) e molasse poi 
(sedimenti continentali o di mare poco profon-
do, risultanti dallo smantellamento di catene 
montuose  
in sollevamento, quali le Alpi).  
Quindi c’è una situazione di passaggio da condi-
zioni marine a continentali, con barre influenza-
te dalle maree, delta fluviali estesi a ventaglio e 
conoidi alluvionali 
(fig. in basso).  
Tutto questo, dall’Eocene-Oligocene  
per le Dinaridi (30-40 Ma ca.)  
e Miocene (20 Ma ca.) per le Alpi.

Dinaridi: catena 
montuosa che percorre 
longitudinalmente  
l’ex Jugoslavia.

Conoide: deposito detri-
tico a forma di ventaglio 
e sezione conica che si 
deposita allo sbocco di 
una valle. Può essere 
sia sottomarina che 
continentale.

Movimenti tettonici: 
deformazioni della crosta 
terrestre, quali solleva-
menti, sprofondamenti, 
formazione di pieghe, 
faglie, ecc.

What was here before now?
Start by removing the mountains: first the Costa 
di Fregona, then that of Serravalle, and finally the 
Altopiano del Cansiglio.
Keep only the Monte Cavallo and make it a cliff.
So there was the sea in front, a basin
(the Belluno basin), and behind the lagoon,
towards Friuli. The figure below shows how the 
area should have been in the Jurassic-Cretaceous 
Period (190-65 My approx.).

Start to compress the crust from the east, thus 
raising the Dinarids (figure on page 7,
top) and then a little to the northwest for
the Alps (see page 7 bottom).
The situation sees a general removal of the sea, 
with the formation of
flysch (debris pouring into deep sea in submarine 
conoids *, witness of the tectonic activity * of 
the Dinarids *) and then molasses (continental 
or shallow sea sediments, resulting from the 
dismantling of mountain ranges uplift, such as 
for the Alps). 
So there is a transition from marine to continen-
tal conditions, with tidal influenced bars, wide 
fan-shaped river deltas and alluvial fans
(picture below).
All this, from the Eocene-Oligocene
for the Dinarids (30-40 my approx.)
and Miocene (20 my approx.) for the Alps.

Dinaridi: mountain 
range that runs longitu-
dinally
the former Yugoslavia.
Conoid: fan-shaped de-
bris deposit and conical 
section that settles at 
the mouth of a valley. It 
can be both submarine 
and continental.

Tectonic movements:
deformations of the 
earth’s crust, such as 
uplift, sinking, formation 
of folds, faults, etc.

Giurassico - Cretaceo   Jurassic - Cretaceous   

Eocene - Oligocene

ca. 190-65 Ma   

ca. 190-65 My   

ca. 30-40 Ma

ca. 30-40 My

Miocene

ca. 20 Ma

ca. 20 My
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PARCO GROTTE DEL CAGLIERON

Il risultato di tanta storia geologica  
e diversità di ambienti ha dato origine  
in questi luoghi a rocce contenenti argilla, sabbie e 
ciottoli; esse variano in età, 
spessore e provenienza.
Il Torrente Caglieron attraversa  
tre Formazioni rocciose: 

Marne di Tarzo  
(Serravalliano, ca. 13 Ma), 

Arenaria di Vittorio Veneto  
(Tortoniano, ca. 11 Ma), 

Conglomerato del Montello  
(Messiniano, ca. 7 Ma).

Concretamente, non è possibile tracciare in modo 
netto i limiti delle tre Formazioni, perché fra l’una e 
l’altra i limiti sono definiti “per alternanza”; ovvero, 
ad esempio,  
argille e conglomerati si alternano fra loro. Questo 
sta ad indicare condizioni  
di transizione tra ambienti sedimentari che in 
origine erano vicini.

Dall’alto al basso:  
ciottolo e strato  
di Conglomerato  
ben visibile nella  
prima grotta.

Qui sopra:  
arenarie e marne. 

From top to bottom: 
pebble and layer 
of Conglomerate 
clearly visible in the 
first cave.

Above: 
sandstone and marl. 

The result of so much geological history 
and diversity of environments has given rise 
in these places to rocks containing clay, sand and 
pebbles; they vary in age, 
thickness and origin.
The Caglieron stream crosses 
three rock formations: 

Marne di Tarzo 
(Serravalliano, ca. 13 My), 

Sandstone of Vittorio Veneto 
(Tortonian, approx. 11 My), 

Montello Conglomerate 
(Messinian, ca. 7 My).

Concretely, it is not possible to draw clearly the limits 
of the three Formations, because between one and the 
other the limits are defined “by alternation”; that is, 
for example, 
clays and conglomerates alternate. This indicates 
conditions 
between sedimentary environments that were origi-
nally close.

LITOLOGIA del CONGLOMERATO  
DEL MONTELLO  
(Messiniano-Tortoniano)

Affiora dal crinale della Costa di  
Fregona verso sud-est.  
E’ ben evidente nelle grotte  
e in molti punti lungo il sentiero. 
E’ costituito da ciottoli grossolani  
calcarei e dolomitici, in matrice  
calcareo-arenacea molto cementata.  
I fossili qui sono rari o si presentano come frammenti. 
Il conglomerato  
testimonia ambienti di spiaggia  
ghiaiosa e piana alluvionale.

LITOLOGIA dell’ARENARIA  
DI VITTORIO VENETO  
(Tortoniano)

Versante nord-ovest della Costa di Fregona e lungo 
la Forra del Caglieron. Areniti molto carbonatiche grigio-
azzurre o gialle più grossolane verso l’alto. Contiene 
molti fossili di gasteropodi, bivalvi, echinidi e frustoli 
carboniosi. Questa unità riflette un ambiente di delta 
dominato dalle onde  
(un esempio attuale è quello del Piave).

LITOLOGIA delle MARNE  
DI TARZO  
(Serravalliano-Tortoniano)

Zona collinare fra la Costa di  
Serravalle e quella di Fregona.  
Sono un’unità di marne argillose  
grigio-azzurre o gialle, più calcarea inferiormente e 
siltosa superiormente.  
Contiene macrofossili (gasteropodi, bivalvi, coralli 
isolati). Si passa da  
sedimenti di piattaforma esterna  
a prodelta, segno di una fase  
regressiva del mare. 

In alto: rappresenta-
zione della colonna 
stratigrafica.

Sopra: affioramento 
di alcuni litotipi all’i-
nizio del percorso.

Top: representation 
of the stratigraphic 
column.

Bottom: outcrop of 
some lithotypes at 
the beginning of the 
path.

LITHOLOGY OF MONTELLO 
CONGLOMERATE 
(Mexinian-Tortonian)

The outcrop emerges from the ridge 
of the Fregona Coast towards the 
south-east.
It is well evident in the caves 
and in many places along the way.
It consists of coarse limestone and 
dolomitic pebbles, in a very cemented 
calcareous-arenaceous matrix.
Fossils here are rare or present as 
fragments. The conglomerate testifies 
environments of gravelly beach and 
alluvial plain.

LITHOLOGY  OF 
VITTORIO VENETO SANDSTONE
(Tortonian)

North-west side of the Fregona 
Coast and along the Caglieron Gorge. 
Gray-blue or yellowish very carbonatic 
arenite,  coarser towards the top. It 
contains many fossils of gastropods, 
bivalves, echinids and carbonaceous 
frustules. This unit reflects a delta 
environment dominated by waves. 
(a current example is that of the Piave).

LITHOLOGY OF TARZO MARLS 
(Serravallian-Tortonian)

Hilly area between the coast of 
Serravalle and Fregona’s. 
They are a unit of gray-blue or yellow 
clayey marl, more calcareous at the 
bottom and silty on top. Contains 
macrofossils (gastropods, bivalves, 
isolated corals). It goes from sediments of 
an external platform to prodelta, a sign 
of a regressive phase of the sea.
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Cos’è la  
costa di Fregona?

What about the coast of 
Fregona?

Al termine dei grandi movimenti tettonici, i 
sedimenti litificati* della molassa  
si trovarono sollevati con strati  
molto inclinati verso est. 
Con il tempo, l’erosione ha agito  
(e continua ad agire) incidendo rocce  
più tenere e lasciando in rilievo banchi di strati 
più competenti (ovvero resistenti all’erosione). 

At the end of the great tectonic movements, the 
lithified* sediments of the molasse 
were found uplifted with very inclined eastwards 
layers. 
Over time, erosion has acted 
(and continues to act) cutting 
more tender rocks and leaving benches of more 
competent layers (i.e. erosion resistant) in relief.

Sedimenti litificati:     
sedimenti che attraverso  
processi chimici e fisici 
(diagenesi) diventano 
roccia.

Sopra:
La Costa di Fregona  
vista dal Monte Pizzoc.

Lithified sediments:    
sediments that through 

chemical and physical 
processes (diagenesis) 

become rock.

Above:
The Fregona Coast 
view from Mount 

Pizzoc.

E’ un rilievo monoclinale (un’unica inclinazione) 
con strati che immergono prevalentemente a SE, 
inclinati di circa 40°. Parallelamente c’è la Costa di 
Serravalle, posta più a NW. Queste due strutture 
sono classificate come Hogback (in italiano 
“a schiena d’asino”) cioè rilievi con strati molto 
inclinati, in cui l’erosione ha agito scavando le aree 
in rocce facilmente 
erodibili, lasciando in rilievo le bancate 
di strati più duri e resistenti. 
La costa di Fregona si è sollevata a seguito di eventi 
tettonici e il Torrente Caglieron che già esisteva, 
ha continuato il suo percorso trasversalmente alla 
montagna, ignorando l’ostacolo, incidendo progres-
sivamente le rocce durante il loro sollevamento.  
La sua valle, si definisce “valle trasversale antece-
dente”. 

Da sinistra a destra:
l’entrata alle grotte; il primo tratto di percorso e la prima grotta. È evidente la regolare inclinazione degli strati.
From left to right:
entrance to the caves; the first stretch of the path and the first cave. It is evident the regular inclination of the 
layers.

It is a monoclinal relief (a single inclination) with lay-
ers that mainly dip towards SE, inclined at about 40°. 
At the same time there is the Serravalle Coast, located 
more to NW. These two structures 
are classified as Hogback. 
(“In Italian a donkey back”) that is, reliefs with very in-
clined layers, in which erosion acted by digging areas 
into easily erodibles rocks, leaving in reliefs the banks 
of harder and stronger layers.
The coast of Fregona was raised as a result of tectonic 
events and the Caglieron stream, which already exi-
sted, continued its path transversely to the mountain, 
ignoring the obstacle, progressively cutting the rocks 
during their uplift. 
Its valley is defined as the “antecedent transversal 
valley”.



Il viaggio
nella forra
COSA C’È DA SAPERE?

The journey
in the gorge

WHAT DO YOU NEED TO KNOW?

Le utime parole del tempo
si fermano nella roccia. 
Diventano storia da raccontare 
di un mondo che non era qui
e nemmeno come lo conosciamo.
L’acqua, instancabilmente, 
sta leggendo tutto questo. 

The last words of the time
stop in the rock. 
They become a story to tell 
of a world that wasn’t here.
and not even as we know it.
Water, tirelessly, 
is reading all this.



L’acqua più l’anidride carbonica, a contatto 
 con le rocce carbonatiche,  
fanno sì che il carbonato di calcio contenuto  
nella roccia si trasformi in bicarbonato di calcio.

Il bicarbonato va in soluzione  
nell’acqua e la roccia si “scioglie”.

Se l’anidride carbonica esce dall’acqua  
si rideposita il carbonato di calcio.

Water plus carbon dioxide, in contact
 with carbonate rocks,
they cause the calcium carbonate contained
in the rock to turn into calcium bicarbonate.

The bicarbonate goes into solution in the water and 
the rock “dissolves”.

If carbon dioxide comes out of the water
calcium carbonate is redeposited.

L’acqua delle piogge  
si arricchisce di anidride  
carbonica soprattutto  
quando attraversa  
i suoli e, così, si acidifica.

The rain water
it is enriched with anhydride
especially carbonic
when it crosses
soils and, thus, acidify.
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Chimica “spiccia”

“Brisk” chemistry

L’acqua “scioglie” la roccia quando  
contiene abbastanza anidride carbonica  
da diventare corrosiva.  
L’anidride carbonica (CO2) proviene dai suoli e 
dall’aria, perché è un gas solubile  
in acqua. Quando l’anidride carbonica entra in 
soluzione nell’acqua, la acidifica;  
in proporzione alla quantità presente, l’acqua 
diventa più o meno corrosiva.  
Quest’acqua quindi, a contatto con rocce carbo-
natiche come i calcari, trasforma il carbonato di 
calcio in bicarbonato di calcio che va in soluzio-
ne nell’acqua.  
Se l’acqua poi, perde l’anidride carbonica che 
contiene, diventa eccessivamente  
ricca di carbonato che tenderà  
a ridepositare come calcite o aragonite.

Water “dissolves” the rock when it contains enou-
gh carbon dioxide
to become corrosive.
Carbon dioxide (CO2) comes from soils and air, 
because it is a soluble gas
in water. When carbon dioxide enters solution in 
water, acidification occurs;
in proportion to the amount present, the water 
becomes more or less corrosive.
This water then, in contact with carbonate rocks 
such as limestone, transforms the calcium car-
bonate into calcium bicarbonate which goes into 
solution in the water.
If the water then loses the carbon dioxide it 
contains, it becomes excessively
rich in carbonate which will tend
to redeposit as calcite or aragonite.

C’è 10 volte più anidride carbonica nell’atmosfera di 

una grotta che non all’esterno e 25-250 volte più nei 

suoli che nell’aria, perché è prodotta dalla respirazione 

di piante, batteri e altri organismi microscopici presenti 

nel suolo.

L’anidride carbonica viene rilasciata dall’acqua quando 

sgorga dalle sorgenti, fa cascate nei salti di roccia, esce 

da fessure della roccia; tutti casi  

in cui si ha una perdita di pressione.  

In queste condizioni l’acqua perde la CO2.

In alto: particolare  
di una cascata  
lungo il percorso. 

Rocce carbonatiche: 
rocce sedimentarie quasi 
sempre di origine marina, 
costituite da carbonati di 
calcio e magnesio.

Calcite o aragonite: 
minerali che compongo-
no le rocce carbonatiche, 
di formula chimica 
CaCO3. Cristallizzano in 
due sistemi diversi.

There is 10 times more carbon dioxide in the atmosphere 

of a cave than outside and 25-250 times more in soils 

than in air, because it is produced by the respiration 

of plants, bacteria and other microscopic organisms 

present in the soil.

Carbon dioxide is released from the water when this 

gushes from the springs, creates waterfalls in presence 

of vertical rock height difference, comes out of cracks in 

the rock; all cases

in which there is a loss of pressure.

In these conditions water loses CO2.

Page on the left, top: 
detail of a waterfall
along the way. 

Carbonate rocks: 
sedimentary rocks 
almost always of marine 
origin, consisting of 
calcium and magnesium 
carbonates.

Calcite or aragonite: 
minerals that constitute 
carbonate rocks, with a 
chemical formula CaCO3. 
They crystallize in two 
different systems.
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Fisica in breve Physics in brief
Le acque del torrente trasportano ciottoli, sabbia, 
particelle fini, che agiscono 
abradendo e levigando le superfici. 
Questa continua erosione avanza 
maggiormente laddove la roccia è tenera. 
Nel tragitto del torrente si formeranno cascate lungo 
tratti rocciosi resistenti e marmitte di evorsione dove 
più teneri.
Il fenomeno è chiamato corrasione, 
con la A!

L’acqua prende una direzione che è 
generalmente dovuta a conformazioni locali, ad 
asperità, rilievi, od ostacoli  
preesistenti. Come ovvio, la piovosità  
influenza direttamente la portata del  
torrente: tanto più piove, tanto maggiore sarà 
l’afflusso di acque che convoglieranno 
al torrente. La sua capacità erosiva,  
in queste fasi, sarà all’apice. 
Una cospicua quantità di materiale verrà eroso, traspor-
tato e ridepositato più a valle. 
Le marmitte di evorsione sono il prodotto eclatante 
della corrasione fluviale, così come alcune nicchie 
scavate nelle pareti dove l’acqua rimbalza insisten-
temente.

Nella pagina a lato, 
in alto: le profonde 
marmitte di evorsione 
all’inizio del percorso.

A destra: un particolare 
della stessa.

Sotto: le acque nel 
tratto centrale della 
forra e l’inizio della 
formazione di una 
marmitta.

In questa pagina, a 
destra: una nicchia 
scavata nella parete 
durante le fasi  
di piena.

Sotto: particolare  
del moto di rotazione 
delle acque.

Facing page, top: the 
deep potholes of evor-
sion at the beginning of 
the path.

Right: a detail of it.

Below: the waters in the 
central part of the gor-
ge and the beginning 
of the beginning of a 
pothole formation.

On this page, on the 
right: a niche carved 
into the wall during the 
flood phases.

Below: detail 
of the water rotation 
motion.

The waters of the stream transport pebbles, sand, 
fine particles, which act by abrading and smo-
othing the surfaces.
This continuous erosion advances 
mostly where the rock is soft. 
Along the torrent path it will forms waterfalls 
along resistant rocky sections and potholes of 
evorsion where more tender.
The phenomenon is called corrasion, 
with an “A”!

The water takes a direction that is 
generally due to local conformations, roughness, 
reliefs, or pre-existing obstacles. Obviously, the 
rainfall directly influences the river flow: the more 
it rains, the greater the inflow of water that will 
flow to the stream. Its erosive capacity, 
at this stage, will be at its peak. 
A large amount of material will be eroded, tran-
sported and redeposited further downstream. 
The potholes of evorsion are the striking product of 
the river corrasion, as well as some niches dug into 
the walls where the water bounces insistently.



Perde peso un attimo,  
l’acqua; 
prende arte sempre,  
per destino di grotta, 
la goccia. 

It loses weight a moment, the water;
always takes art, 
by fate of a cave,
the drop.

Le concrezioni 
delle grotte

The concretions 
of the caves
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TravertineIl travertino
As it comes out of the rock fractures and comes 
into contact with the cave atmosphere, the water 
loses carbon dioxide. This also happens in the 
presence of vertical rock height difference. The-
refore, the water becomes supersaturated with 
calcium carbonate, which will be deposited and 
retained by ferns, algal felts, and plant remains.
The growth rate of an incrustation can even be a 
few millimeters per year and thus form massive 
structures. 
In practice, travertine.
The hot climatic phases, such as the Pleisto-
cene interglacials, were the most prosperous 
for the travertine growth, since the vegetation 
was abundan, there was more carbon dioxide, 
therefore more dissolution and the waters, more 
mineralized, contained more ions able to promote 
the carbonate deposition. 
The present is also an interglacial period and, in 
fact, travertine is still forming.

Uscendo dalle fratture della roccia e venendo 
a contatto con l’atmosfera della grotta, l’acqua 
perde anidride carbonica. Questo avviene anche 
nei salti di roccia. Diventa così sovrassatura 
di carbonato di calcio, che verrà depositato e 
trattenuto  
da felci, feltri algali, resti vegetali. 
La velocità di crescita di un’incrostazione può 
essere anche di qualche millimetro all’anno e 
formare così, strutture massicce.  
In pratica, travertino.
Le fasi calde, come gli interglaciali del 
Pleistocene, sono stati i momenti più 
floridi per l’accrescimento di travertino, poiché 
abbondava la copertura vegetale, c’era più anidri-
de carbonica, quindi più dissoluzione e le acque, 
più mineralizzate, contenevano più ioni in grado 
di favorire la deposizione di carbonato. 
Anche il presente è un interglaciale e, infatti, si 
sta formando travertino tuttora.

Nella pagina a lato:
schema di come può 
formarsi il travertino. 

In questa pagina, sotto:  
particolare di  
concrezione calcarea.

Pagina a lato, in alto: 
due aspetti delle 
incrostazioni di 
travertino. 

Pagina a lato, sotto: felci e 
muschi.  
Con gli anni si 
incrosteranno di calcite e 
diventeranno travertino.

In this page:
diagram of how traver-
tine can be formed.  

Page to the side, bottom: 
detail of 
calcareous concretion.

Top: two aspects 
of travertine incrusta-
tions. 

To the right: ferns and 
mosses. 
Over the years they will be 
encrusted with calcite and 
become travertine.
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Gours e... Gours and...

...Perle di grotta ...Cave pearls

Basta una piccola pendenza del terreno  
per consentire anche ad una esigua 
pellicola d’acqua di scorrere e formare croste di 
calcite. Se il velo d’acqua nel  
percorso incontra un ostacolo, anche piccolo, 
perde CO2 e deposita il carbonato a ridosso 
dell’ostacolo. 
Si formeranno così piccole dighe di  
concrezione. Tracimando, l’acqua creerà delle 
vaschette pensili fra diga e diga  
che potranno contenere sottili lamelle  
calcitiche in sospensione. 

Just a small slope of the ground is enough to 
allow even a small film of water to flow and form 
calcite crusts. If the veil of water in the path me-
ets an obstacle, even a small one, it loses CO2 and 
deposits the carbonate close to the obstacle. 
Hence small concretion dams will be formed. 
Overflowing, the water will create hanging bowls 
(gours) between dam and dam, that can contain  
thin calcitic lamellae in suspension.

Sono delle sferette di carbonato di calcio (più 
precisamente calcite), di diamentro  
da pochi millimetri al centimetro. 
In condizioni particolari, l’acqua gocciola  
o fluisce creando delle concrezioni libere costi-
tuite da bande concentriche di  
minerale a partire da un nucleo. 
Minime vibrazioni consentono al materiale di 
non saldarsi al pavimento, ma di  
laminarsi finemente attorno al nucleo 
(un granello di sabbia, o altro).

They are spheres of calcium carbonate (more 
precisely calcite), with a diameter from a few 
millimeters to a centimeter. 
Under special conditions, water drips 
or flows creating free concretions consisting of 
concentric mineral bands starting from a nu-
cleus. Minimal vibrations allow the material not 
to weld to the floor, but to be finely laminated 
around the core 
(a grain of sand, or other).

Dall’alto in basso: 
particolare di una 
vaschetta (gours) di 
calcite
(circa 30 cm).

Pavimento di grotta a 
gours. 

Sotto: particolare di calci-
te in lamelle sottili.

From top to bottom: 
detail of a 
bowl (gour) of calcite
(approx. 30 cm).

Cave floor in gours. 

Below: detail of calcite in 
thin lamellae.

From top to bottom: 
cave pearls.

Detail of a 
pearl section; 
the concentric growth of 
calcite is clearly seen.

Below: some pearls sliced 
and placed on a slide for 
microscopic analysis.

Dall’alto in basso: 
perle di grotta.

Dettaglio di una 
sezione di perla; 
si vede bene l’accresci-
mento concentrico della 
calcite. 

Sotto: alcune perle sezio-
nate e sistemate su vetrino 
per l’analisi microscopica.
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Dall’alto in basso:
cortine di calcite sulla 
volta della seconda 
grotta. 

From top to bottom:
Curtains of calcite on 
the vault of the second 
cave. 
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I colori 
delle concrezioni

The Colours 
of the concretions

Simile a cera... 
sebben di roccia!

Similar to wax...
although made of rock!

In questi casi, buona parte del colore delle 
concrezioni può essere attribuito alla presenza di 
una ricca concentrazione di sostanze organiche, 
quali acidi umici.  
Alcune reazioni biochimiche di decomposizione 
vegetale sopra le cavità liberano sostanze orga-
niche complesse, le quali verranno poi inglobate 
nella struttura cristallina della calcite.

In these cases, much of the colour of the concre-
tions can be attributed to the presence of a rich 
concentration of organic substances, such as 
humic acids. 
Some biochemical reactions of plant decompo-
sition above the cavities release complex organic 
substances, which will then be incorporated into 
the crystalline structure of calcite.

Pagine a lato e a 
sinistra: 
particolari di  
concrezioni lungo 
il percorso.
Le pareti sono 
costantemente 
attraversate da sottili 
pellicole d’acqua. 

Page to the side and left: 
details of concretions along the way.
The walls are constantly crossed by thin water films.

Sotto: un tratto di 
parete rivestito di 
concrezioni.

Below: a wall sec-
tion covered with 
concretions.

La genesi delle concrezioni delle Grotte del 
Caglieron è dovuta principalmente allo scorre-
re dell’acqua per capillarità dalle pareti e dalle 
volte delle cave. L’acqua mantiene un’aderenza 
notevole e scivola seguendo modeste inclina-
zioni. Lungo lo scorrere perde il carbonato che 
ne segue il tragitto creando lunghe cortine di 
calcite. L’aspetto è del tutto simile alle colate di 
cera delle candele. 

The genesis of the Caglieron Caves concretions 
is mainly due to the flow of water by capillarity 
from the walls and vaults of the quarries. The wa-
ter maintains a remarkable adherence and slides 
following modest inclinations. Flowing it loses 
the carbonate that follows its way creating long 
calcite curtains. The appearance is very similar to 
the wax castings of candles.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE PARCO GROTTE DEL CAGLIERON

36 37

Come la forra  
è diventata grotta

How the gorge became a 
cave

Il crollo di una parte delle pareti della forra 
è l’ipotesi più plausibile per  spiegare la 
chiusura a grotta della gola.  
L’arco naturale è stato poi cementato da 
travertino. L’acqua ovviamente percola 
attraverso il suolo alimentando piccole 
sorgenti d’acqua temporanee.

The collapse of a part of the gorge walls is the 
most plausible hypothesis to explain the cave-
like closure of the gorge. 
The natural arch was then cemented by traver-
tine. The water obviously percolates through the 
ground feeding small temporary water sources.

Nella pagina a 
lato, da sinistra: 
l’arco naturale 
di travertino che 
chiude la forra 
come si presenta 
all’entrata.

L’inizio  
del percorso.

Sotto:
l’arco naturale 
all’uscita.

On the page to the 
side, from the left: 
the natural tra-
vertine arch that 
closes the gorge 
as it appears at 
the entrance.

The beginning 
of the route.

Below:
the natural arch 
at the exit.

Primo stadio:  
incisione della forra da parte del corso d’ac-
qua, che erode sovraimponendosi alle rocce in 
sollevamento.

Stage one: 
incision of the gorge due to the watercourse, 
which erodes by superimposing itself on the rocks 
during uplift.

Secondo stadio: 
crollo di un tratto  superiore di parete,  
con parziale occlusione della forra.

Second stage: 
collapse of an upper part of the wall, 
with partial occlusion of the gorge.

Terzo stadio: 
incrostazione della roccia
 e dei vegetali con carbonato di calcio rilasciato 
dall’acqua percolante, 
con formazione e consolidamento 
in travertino.

Third stage: 
rock and plants incrustation with calcium carbo-
nate released from the percolating water, 
with training and consolidation 
in travertine.



I climi sono classificati per latitudini e in generale  
a seconda delle masse d’aria che li regolano. 
Se ne possono contare 14 diversi, 
secondo la classificazione del Köppen.
Ognuno partecipa a realizzare suoli,  
ambienti vegetazionali, forme del rilievo diverse. 
E a distribuire le popolazioni sulla Terra.

Climates are classified by latitude and in general 
according to the air masses that regulate them. 
There are 14 different ones, 
according to the Köppen classification.
Each participates in creating soils, vegetation envi-
ronments, different relief forms. 
And to distribute the populations on Earth.

Due parole 
sul clima locale

Two words 
about the local climate
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Le piogge

Rainfalls

Le temperature

Temperatures

Dal punto di vista climatico, il bacino del Torren-
te Caglieron rientra nel clima  
temperato umido con estate calda.  
I due massimi di precipitazioni si hanno all’inizio 
dell’estate e all’inizio dell’autunno. Come si vede, 
le fasi di piena dovute ad abbondanti precipi-
tazioni ingrossano il torrente con aumenti di 
portata notevoli. 
L’acqua più abbondante subisce  
un’accelerazione di velocità ed erode con più 
forza. Per cui clima-piovosità-portate del torren-
te, sono strettamente connesse. 
Inoltre, stabilire una media delle portate del Tor-
rente tramite una statistica sulle precipitazioni 
medie/annue è il metodo necessario per definire 
la tipologia   
e dimensionare anche gli interventi  
di sistemazione e messa in sicurezza  
delle grotte.

From a climatic point of view, the Torrente Caglie-
ron basin is part of the humid temperate climate 
with a hot summer. 
The two maximum rainfall levels occur in the 
early summer and early autumn. . As can be seen, 
the flood phases due to heavy rainfall swell the 
stream with significant increases in flow rate.
The most abundant water suffers speed acce-
leration and erodes more strongly. Therefore, 
the climate, rainfall and flow rate are closely con-
nected. In addition, establishing an average of 

the stream’s flow rates by means of statistics on 
average / annual rainfall is the method neces-
sary to define the typology and to size also the 
renovation interventions and safety measures of 
the caves.

In questa pagina:
due tratti di cascata 
all’interno della forra.

On this page:
two stretches of waterfall 
inside the gorge.

Un inverno rigido in queste grotte crea  
un ambiente suggestivo e magico, regno  
di inconsuete stalattiti di ghiaccio.  
E’ facile comprendere come l’acqua coli incessan-
temente dalle fessure delle pareti  
e attraversi le concrezioni accrescendole.
Il fattore principale che regola il quanto e quan-
do si ha carsogenesi o concrezionamento è la 
stabilità della soluzione  
che contiene anidride carbonica.  
Clima, umidità, vegetazione, controllano tale 
stabilità.

A harsh winter in these caves creates 
a suggestive and magical environment, a realm 
of unusual ice stalactites. 
It’s easy to understand how the water flows 
incessantly from the cracks in the walls 
and crosses the concretions, increasing them.”The 
main factor that regulates how much and when 
you have carsogenesis or concretion is the stabi-
lity of the solution 
which contains carbon dioxide. 
Climate, humidity and vegetation control this 
stability.

A pari quantità di anidride carbonica, 
l’acqua a bassa temperatura diventa  
più corrosiva di un’acqua a più alta  
temperatura, perché l’anidride carbonica  
è più solubile in un’ acqua fredda. 

With the same amount of carbon 
dioxide, the water at low temperature 
becomes more corrosive than water 
at a higher temperature, because the 
carbon dioxide is more soluble in cold 
water. 

Stalattiti  di ghiaccio.
Mettono in evidenza la 
costante presenza di una 
circolazione d’acqua.

Ice stalactites highlight the 
constant presence of water 
circulation.
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Acqua ed Energia

Water and Energy

L’energia cinetica delle acque in movimento può 
essere utilizzata per produrre energia elettrica. 
L’energia si ottiene sfruttando la caduta d’acqua, 
(ed essa dipenderà dalla portata e dal dislivello 
del salto) o anche la corrente del corso d’acqua, 
(dipendente dalla sua velocità).
Le portate sono strettamente correlate alle pio-
vosità, più che mai variabili e stagionali. I bacini 
di raccolta e le dighe servono 
proprio a compensare le varie fasi per fornire un 
regime costante. 

The kinetic energy of moving water can be used 
to produce electricity. The energy is obtained by 
exploiting the fall of water (and it will depend on 
the flow rate and the vertical height difference) 
or even the stream current, (depending on its 
rate).
The flow rates are closely related to the rainfall, 
more than ever variable and seasonal. The collec-
tion basins and dams serve 
to compensate for the various stages to provide a 
constant regime. 

Lo sfruttamento delle acque per produrre ener-
gia è noto dai tempi dei mulini, 
dove le ruote venivano azionate o dal flusso o 
dalla caduta dell’acqua sulle pale. Oggi ci sono le 
più moderne e studiate turbine. Esistono anche 
mini-idroelettrici: 
impianti di potenze ridotte che però si integrano 
nell’ecosistema locale sfruttando la corrente del 
fiume; hanno grandi  
possibilità di investimento future.

The use of water to produce energy has been 
known since the days of the mills, 
where the wheels were driven either by the flow 
or by the fall of water on the blades. Today there 
are the most modern and studied turbines. There 
are also mini-hydroelectric plants: 
plants of reduced power that, however, are inte-
grated into the local ecosystem by exploiting the 
steam current; they have large 
future investment opportunities.

Due fasi del torrente:
regime normale, a sinistra  
e in piena, a destra.

Two phases of the stream:
normal regime on the left,  
and full flow on the right.



La cava 
di “pietra dolza”

The quarry 
of “pietra dolza”

Dalla natura del sedimento, a roccia,
a strumento per l’arte e l’architettura: 
la scelta dell’ Arenaria di Vittorio Veneto
come pietra per costruire.

From the nature of the sediment to a rock, to 
a tool for art and architecture:
the choice of the Vittorio Veneto Sandstone
as a building stone.
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Gli Scalpellini

The stonemasons

La tecnica 

The technique 

Dopo l’arte delle acque, l’arte degli  
scalpellini: con grande maestria  
dal 1500 circa al 1950 gli uomini hanno estratto 
la “pietra dolza”, l’arenaria,  
per farne arte in architettura: stipiti  
delle porte, pietre angolari, scalini.  
Lo stesso campanile di Fregona,  
ad esempio, ma anche molte parti  
degli edifici di Serravalle e Vittorio Veneto sono 
in “pietra dolza”. 
Gli scalpellini usavano pochi attrezzi  
(maglio, mazza, punte, cugni, punciot,  
e biete), e sapevano seguire abilmente  
la stratificazione.
La sabbia rimasta dalla lavorazione  
dell’arenaria, il “saldame”, veniva 
impiegata per lucidare il rame  
(che si ossidava facilmente) degli  
utensili da cucina.
Dalle bancate compatte di conglomerato invece, 
ricavavano pietre da mola  
per la macinatura del grano. 

After the art of waters, the art of the 
stonemasons: with great skill 
From about 1500 to 1950 men extracted the 
“pietra dolza”, the sandstone, 
to make art out of it in architecture: door jambs, 
corner stones, steps. 
The same bell tower as Fregona, 
for example, but also many parts of the Serra-
valle and Vittorio Veneto buildings are in “pietra 
dolza”. 
The stonemasons used few tools 

(hammer, sledgehammer, spikes, wedges, “pun-
ciotti” and “biete”), they knew how to skillfully 
follow the stratification.
The sand left from the sandstone processing, the 
“remnants”, was used to polish copper 
(which easily oxidized) of the 
kitchen utensils.
Instead, from the compact conglomerate banks, 
they produced millstone for grinding grain.

Durante lo scavo, la parte di roccia meno conso-
lidata (conglomerato) veniva 
accuratamente evitata e si proseguiva a cavare 
solo la parte in arenaria, lasciando delle colonne 
affinché provvedessero al sostegno del soffitto 
delle grotte. 
Essendo gli strati inclinati, di conseguenza, il 
soffitto ha seguito la medesima conformazione. 
Laddove è venuto in luce il conglomerato, la grot-
ta sta subendo un continuo “sfornellamento”*, 
dovuto alla poca compattezza del sedimento. 

During the excavation, the less consolidated part 
of the rock (conglomerate) was 
carefully avoided and only the sandstone part 
was continuously quarried, leaving columns to 
support the caves ceiling. As the layers are incli-
ned, consequently, the ceiling followed the same 
conformation. Where the conglomerate came to 
light, the cave is undergoing continuous “sfornel-
lamento“*, due to the lack of compactness of the 
sediment. 

Nella pagina a lato: 
il campanile di Fregona  
e un particolare 
di arco in arenaria. 

Sotto: particolare  
del palazzo della Torre 
dell’Orologio  
di Serravalle.

On the opposite page:
the bell tower of Fre-
gona and a detail of a 
sandstone arch. 

Below: 
detail of the Clock 
Tower Palace in Ser-
ravalle.

Sfornellamento:
cedimento che inizia con 
la caduta di detrito e che 
prevede l’allargamento 
progressivo della grotta.

Sfornellamento:
sinking/subsidence begin-
ning with debris fall and 
involving the progressive 
enlargement of the cave.



L’opera
dell’uomo, 
oggi
SALVAGUARDIA  
E RIPRISTINO

Work of man, 
today: 
MAINTENANCE 
AND RESTORATION

Nuove tecnologie a disposizione  
della sicurezza, per la sistemazione  
delle Grotte del Caglieron.  
Indagini e analisi per un patrimonio  
da osservare e capire.

New technologies available for safety mea-
sures, in order to settle the Caglieron caves. 
Surveys and analyses for a heritage to be 
observed and understood.
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Il Laser Scanner

The Laser Scanner

Il monitoraggio delle grotte del Caglieron 
è stato realizzato dall’Università di Padova 
(Dipartimento di Geoscienze) grazie all’utilizzo 
del Laser Scanner; uno strumento che si avvale 
del connubio fra l’alta risoluzione di un radar e la 
precisione di impulsi laser. 
Con esso sono stati generati modelli 3D georefe-
renziati* delle varie Grotte. 
Il risultato è quello di una modellazione geome-
trica di elevata qualità e precisione in grado di 
fornire sia dati per una  
navigazione virtuale del luogo, ma ancor più, 
dati fondamentali sulla presenza di piani di 
discontinuità, differenti materiali sulle pareti e le 
volte delle grotte, e perciò 
un insieme di nozioni per studiarne la 
stabilità ed intervenire così in maniera 
adeguata al risanamento e messa in 
sicurezza di tutto il Parco delle Grotte 
del Caglieron.

The monitoring of the Caglieron caves
has been realized by the University of Padua 
(Department of Geosciences) thanks to the use of 
the Laser Scanner; an instrument that combines 
the high resolution of a radar and the precision 
of a laser pulses. By using it, 3D georeferenced 
models* of the various caves have been genera-
ted. 
The result is a geometric modeling of high quality 
and precision able to provide a virtual navigation 

of the place, but even more, fundamental data 
on the presence of discontinuity plans, different 
materials on the walls and vaults of the caves, 
and therefore 
a set of notions to study its 
stability and thus to intervene and thus to inter-
vene in a proper manner for the renovation and 
safety of the entire Caglieron caves Park.

Foto in bianco e nero: 
immagini delle grotte 
ottenute dall’interpre-
tazione dei punti  
ricavati con laser 
scanner.

Black and white photo: 
images of the caves 
obtained from the 
interpretation of the 
points 
obtained with laser 
scanner.

Georeferenziazione: 
metodo che consente di 
associare ad un dato in 
formato digitale delle 
coordinate geografiche.

Georeferencing: method 
that allows you to 
associate geographical 
coordinates to a data in 
digital format.

Sopra: la strumentazione 
laser scanner e in un 
momento di raccolta 
dati all’interno delle 
grotte.

Above: the laser scanner 
instrumentation and at 
a time of data collection 
inside the caves.
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Chiodi e reti

Rivets and nets

Valutate le condizioni delle Grotte, delle fratture, 
dell’assetto tettonico, delle pareti e delle volte, 
sono stati eseguiti una serie di disgaggi control-
lati e sono state apposte reti metalliche legger-
mente armate per stabilizzarne i versanti. Altre 
reti paramassi sono state utilizzate come ragna-
tele per bloccare piccoli distacchi di materiale 
dalle volte. Alcune venute d’acqua che potevano  

After assessing the condition of the caves, the 
fractures, the tectonic structure, the walls and 
the vaults, a series of controlled rock removals 
were performed, and slightly reinforced metal 
nets were used to stabilise the slopes. Other 
rockfall protection nets were used as cobwebs 
to block small detachments of material from the 
vaults. Some water inflows that could weaken 

indebolire tratti rocciosi sono state deviate e 
fatte convogliare nel bacino del Torrente. 
La messa in sicurezza inoltre ha previsto l’utiliz-
zo di chiodature in acciaio, ed è 
presente un monitoraggio continuo con mire 
ottiche per rivelare eventuali 
movimenti di alcune parti rocciose. 

the rocky sections have been diverted and con-
veyed into the river basin. 
The safety measure included also the use of steel 
rivets and there is a continuous monitoring with 
optical sights to detect any 
movements of some rocky parts. 

Controlled disintegration: 
technique that allows to demolish with 
mechanical equipment the unstable 
rocky parts.

Disgaggio controllato: tecnica che 
consente di demolire con attrezzature 
meccaniche le parti rocciose instabili.

Top and bottom:
some rivettings 
and the detail 
of a rivet.

To the side:
the Caglieron gorge 
seen from above the 
natural arch, at the 
end of the path, with 
the metal nets cove-
ring both walls.

In alto e sotto:
alcune chiodature  
e il particolare  
di un chiodo.

A lato:
la forra del Caglieron  
vista da sopra l’arco 
naturale, a fine 
sentiero, con le reti  
metalliche che  
rivestono entrambe  
le pareti.

Nella pagina a lato,  
in alto: 
“ragnatela metallica” 
per bloccare  
eventuali distacchi  
del conglomerato.

Sotto:
particolari delle reti.

On the page to the side, 
on top: 
“metal spider web” 
to block any de-
tachments of the 
conglomerate.

Below:
details of the nets.



Il lavoro qui presentato fa parte dei risultati di una attività di studio nell’ambito dei lavori di rea-
lizzazione del Parco Grotte del Caglieron e di un progetto finanziato dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca Scientifica per la promozione della cultura scientifica.
Con passione e curiosità il gruppo di lavoro del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di 
Padova ha cercato in questo testo di illustrare con semplicità e rigore l’origine e i processi di 
trasformazione che hanno portato alla formazione di questo splendido e singolare angolo di 
natura.
I fattori geologi che hanno concorso a dare le forme attuali al paesaggio si sono strettamente 
incrociati con l’attività di trasformazione dell’uomo che, come raramente accade, hanno prodot-
to un risultato di rilevante impatto estetico generando un ambiente caratterizzato da particolari 
forme che esaltano gli aspetti geologici di questo particolare settore prealpino.
La varietà di colori delle pareti rocciose, le condizioni microclimatiche nelle cavità, le model-
lazioni prodotte dall’azione delle acque, la salubrità dell’aria, la particolare vegetazione locale 
costituiscono motivo di curiosità e stupore.
I lavori di messa in sicurezza dei percorsi, il monitoraggio delle condizioni di stabilità, la realiz-
zazione di strutture per agevolare la fruizione del Parco ed il recupero di aree ad uso didattico, 
rendono le Grotte del Caglieron luogo ideale per una immersione nella storia geologica delle 
prealpi venete godendo della bellezza del  paesaggio e toccando con mano un esempio virtuoso 
di utilizzo sostenibile delle risorse naturali da parte dell’uomo.

Antonio Galgaro

Prof. Agg. Dipartimento di Geoscienze
Università degli Studi di Padova

The work here presented is part of the study activity results in the framework of the Caglieron 
caves Park creation and of a project by the Ministry of University and Scientific Research for the 
promotion of scientific culture.
With passion and curiosity the working group of the Department of Geosciences of the University 
of Padua has tried in this text to illustrate simply and strictly the origin and the transformation 
processes that led to the formation of this beautiful and unique nature sight. The geological fac-
tors that have contributed to give the current shapes to the landscape have been closely intertwi-
ned with the anthropic transformation activity that, which, as rarely happens, have produced 
a result of significant aesthetic impact generating an environment characterized by particular 
forms that enhance the geological aspects of this particular pre-alpine sector.
The colours variety of the rocky walls, the microclimatic conditions in the cavities, the modelling 
produced by the waters action, the air healthiness, the particular local vegetation are all reasons 
for curiosity and amazement.
The safety works of the paths, the monitoring of the stability conditions, the creation of structu-
res to facilitate the use of the Park and the recovery of areas for educational purpose, make the 
Caglieron Caves an ideal place for an immersion in the geological history of the Venetian pre-Alps 
enjoying the beauty of the landscape and touching a virtuous example of sustainable use of 
natural resources by humans.

Antonio Galgaro

Prof. Agg. Department of Geosciences
University of Padua



GLOSSARIO

Bivalvi: organismi marini che possiedono una 
conchiglia formata da due valve  
mobili, unite da una cerniera. Sono bivalvi le 
vongole, le cozze, le  ostriche, ecc.

Echinidi: organismi marini comunemente noti 
come “ricci di mare”. Possiedono una teca che 
protegge le parti molli,  
ed è rivestita di aculei.

Gasteropodi: molluschi sia marini  
che terrestri (chiocciole) che possiedono una 
conchiglia avvolta a spirale.

Frustoli carboniosi: resti vegetali  
fossilizzati tramite processi  
di carbonizzazione.

Matrice cementata: materiale che riempie lo 
spazio fra i granuli e che si consolida grazie alla 
precipitazione di carbonati che provengono dalle 
soluzioni circolanti nei pori del sedimento.

Piana alluvionale: zona pianeggiante percorsa 
da fiumi i quali depositano ghiaie, sabbie, limi e 
argille durante  
le fasi di tracimazione.  
Un esempio è la pianura veneta.

Siltosa: delle dimensioni del silt, ovvero  
di un sedimento sciolto la cui granulometria varia 
tra 1/16 e 1/256 di millimetro  
ed è perciò più fine di una sabbia.
Regressione marina: spostamento  

della linea di costa verso terra.

Trasgressione marina: spostamento della linea 
di costa verso mare.

Barre influenzate dalle maree:  
sono accumuli di sedimenti che si trovano presso 
le foci dei fiumi, in cui il materiale trasportato 
viene depositato a causa  
di una diminuzione di velocità delle  
acque; esso viene rimaneggiato  
dalle correnti di marea. 

GLOSSARY

Bivalves: marine organisms that have a shell for-
med by two mobile valves, joined by a hinge, Clams, 
mussels, oysters, etc. are bivalves.

Echinids: marine organisms commonly known as 
“sea urchins”. They have a case that protects the 
soft parts, 
and it’s covered in spines.

Gastropods: both marine and terrestrial molluscs 
(snails) that have a shell wrapped in a spiral.

Carbonated frustules: fossilized plant remains 
through carbonization processes.

Cemented matrix: material that fills the space 
between the granules and that consolidates thanks 
to the precipitation of carbonates coming from the 
solutions circulating in the sediment pores.

Flood plain: flat area crossed by rivers which depo-
sit gravel, sand, silt and clay during 
the overflowing phases. 
An example is the Venetian plain.

Silty: the size of the silt, or a loose sediment whose 
granulometry varies between 1/16 and 1/256 milli-
meters and is therefore finer than sand.

Marine regression: shifting of the coastline 
towards land.

Marine transgression: shifting of the coastline 
towards the sea.

Tidal influenced bars: are sediment accumulations 
located near to the river’s mouths, where the ma-
terial transported is deposited due to a decrease in 
speed water; it is remodeled by tidal currents.



The gorge and the Park
The extraordinary scenery of the Caves belongs 
to a broader surrounding where natural ele-
ments blend with the work of men. Therefore 
even outside the gorge there exist a multitude 
of stone caves, especially on the ridge of Costa 
di Fregona, it is possible to admire the ruins o f 
the ancient fourteen-century Da Camino’s ca-
stle, and it is still possible to find the extremely 
uncommon crayfish in the hidden brooks.
In order to increase the value of the precious 
surrounding of the Caves, already acknowled-
ged at national level by FAI, the Municipality 
of Fregona in 2018 established by decree 23/18 
the Caglieron Caves Regional Park of Local In-
terest, which offers the visitor a host of beau-
tiful views and a wider range of itineraries and 
chance to discover again a small but invalua-
ble land like few others.
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La forra e il Parco
Lo straordinario scenario delle Grotte è 
parte di un contesto più ampio, in cui gli 
elementi della natura si fondono con il la-
voro dell’uomo. Ecco allora che anche fuori 
della forra sono presenti numerose altre 
cave di pietra, soprattutto sul crinale della 
Costa di Fregona, o che sul Monte Castello 
si possano ammirare i resti dell’antico ca-
stello trecentesco dei Da Camino, o infine 
che nei ruscelli nascosti si possano trovare 
ancora i rarissimi gamberi di fiume...
Per valorizzare il contesto prezioso delle 
Grotte, già riconosciuto a livello nazionale 
dal FAI, il Comune di Fregona ha istituito 
nel dicembre 2018 con DCC 23/18, il Parco 
Regionale di Interesse Locale delle Grotte 
del Caglieron, che offre al visitatore un 
ventaglio di scorci interessanti e una scelta 
più ampia di percorsi e occasioni di risco-
perta di un piccolo territorio, ma prezioso 
come pochi altri.

Il gambero di fiume
The crayfish

Panoramica del Monte Castello
Landscape of Monte Castello

Il territorio del Parco - The land of the Park

Eryngium campestre
Eryngium campestre
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